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                      Lentini

Saluto e ringrazio tutti i presenti: la stampa , i tesserati, i simpatizzanti e quanti hanno voluti essere 
con noi stasera.
Prima di lasciare la parola la Coordinatore del Circolo SEL di Lentini, due brevi considerazioni e un 
saluto.

Ci eravamo lasciati il 20 marzo alla affollata assemblea di circolo che ha deliberato la candidatura 
del dott. Alfio Grimaldi a sindaco di Comune di Lentini. Ci rincontriamo oggi a distanza di poco 
più di un mese più numerosi e motivati che mai, carichi di progetti, entusiasmo, voglia di fare. 
In queste settimane abbiamo lavorato con passione alla definizione della lista dei candidati, di tutti 
gli adempimenti burocratici connessi alla presentazione della lista stessa, alla definizione del 
programma che vi verrà dopo illustrato. Lo abbiamo fatto con la sola forza delle nostre idee, della 
nostra voglia di cambiamento senza che sponsor o padrini politici ci guidassero dall’alto, a partire 
dalla carta degli intenti che l’assemblea ha votato come base di partenza e indirizzo del nostro 
operare. 
A partire da un concetto diverso di sviluppo , territorio, politica.
In queste settimane abbiamo parlato, ci siamo confrontati sempre con lealtà e trasparenza; senza 
mai cadere nella tentazione di fare calcoli opportunistici , senza mai tessere intrighi. Sempre con 
entusiasmo e con molto senso di solidarietà e condivisione.
La nostra forza, che credo si percepisca bene anche dall’esterno, sta proprio nella coerenza delle 
idee, nella compatezza del gruppo che abbiamo costruito, nel rifiuto di ogni forma di compromesso 
politico, nel rifiuto di una politica intesa come gestione del potere , nel rifiuto di ogni logica di 
mercificazione della vita stessa. 
E’ per questo che io ritengo che, al di là di quello che sarà l’esito della competizione elettorale ( e 
che io spero positivo per noi), il circolo SEL di Lentini ha già vinto. Ha vinto perché continuerà ad 
esistere e ad operare nella nostra realtà elaborando pensiero e sperimentazione sui concetti di spesa 
pubblica, di relazione con i luoghi, di cura della comunità, solidarietà, salute, diritti di cittadinanza, 
sovranità alimentare.
A tutti noi va il saluto, l’incoraggiamento e l’appoggio del coordinamento regionale e soprattutto 
del coordinatore regionale Erasmo Palazzotto e del presidente di SEL Sicilia Massimo Fundarò e 
perché no di Nichi Vendola che sarà a Lentini a sostenerci il 15 Maggio.
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